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Settimana 24 aprile – 1 maggio 2022 

 

Domenica 24  Dom II di Pasqua (II set) At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-19; Gv 20,19-31 
Domenica 1  Dom III di Pasqua (III set) At 5,27-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 24  Orario festivo normale: 9 – 10:30 – 19 
   Battesimi: celebrazione ore 16:30 
 

Lunedì 25 aprile - Nel ricordo della Liberazione: Messa ore 9 in Oratorio 
   - Rosario per la vita ore 10:30 in Oratorio 
   - Giornata assieme (per tutti!) : ore 9.30 ritrovo alla chiesa di Montebudello.  
   Passeggiata su manto stradale di 4-5km. Ritorno in parrocchia e pranzo al sacco.  
   Nel pomeriggio, gioco libero, chiacchiere, progetti. E gelato per tutti.  
   ATTN: in caso di pioggia, la giornata viene rimandata.  
 

Venerdì 29  Ore 20.45 scuola biblica via zoom. Considerazioni sui libri di Esdra e Neemia e  
   anche sui Vangeli della risurrezione dell’ottava di Pasqua  
 

Sabato 30  Ore 15 per i bimbi della Comunione: Celebrazione della Riconciliazione  
 

Domenica 1 maggio  Raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio, tonno)  
 
Rosario  in maggio Ore 17:45 Oratorio di piazza. Ore 20 Rotonda Giovanni Battista Zaccherini  
   (Pilastrino via Montebudello). Ore 20 via Monteveglio 15 presso fam De Falco. 
   Ore 20:30 viale Martiri 4 presso fam Garagnani. Ore 20:45 Sabbionara 
 

Prima Comunione Celebrazione nella Messa delle 10:30 della domenica 8 e 15 maggio  
 

Cresima  La celebrazione della Cresima sarà domenica 18 settembre 2022 ore 18 
   Presiede il nostro vescovo, il card. Matteo Zuppi 
 

Tu hai creduto perché hai visto; beati quelli che hanno creduto senza aver visto! 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
24 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Lamandini Arrighi 
Passerini;  
Zini Giuseppe e 
Gozzoli Maria 
 
Pastorelli  Guarniero; 
Anna Biagini e 
famiglia 

LU 
25 

Oratorio 9:00 Caduti delle guerre 

MA 
26 

Oratorio 18:30 Del Carlo Geminiani 

ME 
27 

Oratorio 18:30 Sandrolini Florindo e 
Ernesta 

GI 
28 

Oratorio 18:30 Pierantoni Augusto; 
Fam Veronesi 

VE 
29 

Oratorio 18:30 Pedrini e Balberini; 
Rossi Giuseppe 

SA 
30 

Oratorio 10:00 Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

DO 
1 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Mattioli Pietro, Rina, 
Otello Gnudi 
 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 24/04/2022 
CANTO DI INGRESSO: 

CRISTO E’ RISORTO 

Era quasi l’alba, quando 

le due donne giunsero al sepolcro, 

e apparve un Angelo. 

«Perché mai cercate 

il Nazareno qui tra i morti: 

non sapete che è risorto?». 

Rit. Cristo è risorto è vivo, è con noi: 

non ha potere ormai la morte su di lui. (2v) 

Stavano i discepoli 

riuniti nel cenacolo 

e Gesù fu in mezzo a loro. 

«Pace a voi! Guardate: 

sono proprio io: credete! 

Resterò con voi per sempre». Rit.(2V) 
 

GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 

Rit. Gloria, gloria a Dio 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli 

Pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Gloria! 
 

Alleluja alleluia, Lodate il Signore (2v) 
 

CANTO DI OFFERTORIO:  

CRISTO NOSTRA PACE 

Cristo nostra pace, guida nel cammino, 

tu conduci il mondo alla vera libertà, 

nulla temeremo se tu sarai con noi. (2V) 

Cristo nostra pace, dono di salvezza, 

riconciliazione, strumento di unità, 

con il tuo perdono vivremo sempre in te. 

Cristo Salvatore, nostro Redentore, 

la tua dimora hai posto in mezzo a noi, 

tu Pastore e guida sei dell’umanità. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 

CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

SURREXIT CHRISTUS 

Rit. Oh, oh, oh, oh, surrexit Christus, alleluja! 

Oh, oh, oh, oh, cantate Domino, alleluja! 

Opere tutte, benedite il Signore. 

Angeli del Signore, benedite il Signore. Rit. 

Sole e luna, benedite il Signore. 

Stelle del cielo, benedite il Signore. Rit. 

Voi tutte creature, benedite il Signore. 

Potenze del Signore, benedite il Signore.Rit. 

Fuoco e calore, benedite il Signore. 

Ghiacci e nevi, benedite il Signore. Rit. 

Notti e giorni, benedite il Signore. 

Luce e tenebre, benedite il Signore.Rit. 

Folgori e nubi, benedite il Signore. 

Piogge e rugiade, benedite il Signore.Rit. 

Montagne e colline, benedite il Signore. 

Mari e fiumi, benedite il Signore.Rit. 

Figli dell’uomo, benedite il Signore. 

Servi del Signore, benedite il Signore.Rit. 

Santi e giusti, benedite il Signore. 

Umili di cuore, benedite il Signore.Rit. 

Creature del Signore, benedite il Signore. 

Lodatelo nei secoli, benedite il Signore. Rit. 
   

CANTO FINALE: RISURREZIONE 

Che gioia ci hai dato Signore del cielo, 

Signore del grande universo. 

Che gioia ci hai dato vestito di luce, 

vestito di gloria infinita, 

vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto, vederti Signore, 

il cuore sta per impazzire, 

tu sei ritornato, tu sei qui fra noi: 

adesso ti avremo per sempre, 

adesso ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù. 

Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui. 

E' risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 

Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 

a tutti che è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 

tu hai vinto il mondo Gesù, 

liberiamo la felicità. 

E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu, 

e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 

tutti noi uomini con Te. 

Uomini con Te, uomini con Te. 

Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre.


